
Club Alpino Italiano

Sezione
 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

Lunedì 26 Ottobre 2020
necessario, Martedì 2 7
CONVOCAZIONE si terrà presso la 
Montevecchia, l’assemblea generale 
deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 2

Marzo 2019 
3. Relazione sull'attività sociale 201

Sezione 
4. Presentazione ed approvazione del bilancio

2019 
5. Programma sociale 20
6. Programma sociale 20
7. Determinazione quote sociali per il tesseramento anno 20
8. Varie ed eventuali 

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il tesseramento 20
dell’Assemblea abbiano compiuto il 18° anno di età.
 
Ai sensi dell’art. 14) del Regolamento Sezionale, ogni Socio può farsi 
firmata, da altro Socio avente diritto al voto il quale non può, in ogni modo, rappresentare più di 
due Soci. 
 
In attesa di ritrovarci numerosi
 

Emergenza Covid-19: SANIFICAZIONE MANI ALL
POSTI A SEDERE DISTANZIATI (QUESTO 
CHE POTRANNO ENTRARE IN SEDE).
 
Montevecchia, 13 Ottobre 2020
--------------------�------------------------------------------------------------------
DELEGA 
 

Il Socio ________________
a rappresentarlo con pieni poteri all’Assemblea Ordina
Ottobre 2020. 
     

Club Alpino Italiano 

Sezione di MONTEVECCHIA

 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

2020 alle ore 20:55 in prima convocazione e
7 Ottobre 2020 alle ore 21: 15

si terrà presso la Sede sociale, in via del Fontanile n. 8
l’assemblea generale ordinaria dei Soci 

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 2

Relazione sull'attività sociale 2019 da parte del Presidente della 

Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 

Programma sociale 2020, ultime attività: come le affronteremo
rogramma sociale 2021, come preparare la nuova stagione

Determinazione quote sociali per il tesseramento anno 20

intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il tesseramento 20
dell’Assemblea abbiano compiuto il 18° anno di età.  

Ai sensi dell’art. 14) del Regolamento Sezionale, ogni Socio può farsi rappresentare, con delega 
Socio avente diritto al voto il quale non può, in ogni modo, rappresentare più di 

In attesa di ritrovarci numerosi. 

SANIFICAZIONE MANI ALL’INGRESSO, MASCHERINA OBBLIGATORIA
POSTI A SEDERE DISTANZIATI (QUESTO IMPORRÀ UN LIMITE NUMERICO 
CHE POTRANNO ENTRARE IN SEDE). 

Ottobre 2020    IL CONSIGLIO DIRETTIVO
------------------------------------------------------------------

______________ delega ____________
con pieni poteri all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 

 FIRMA_____________________________

MONTEVECCHIA 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci – 2020 

:55 in prima convocazione e, se 
15 in SECONDA 

sociale, in via del Fontanile n. 8 - 
 per discutere e 

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 26 

da parte del Presidente della 

consuntivo dell’esercizio 

tà: come le affronteremo 
21, come preparare la nuova stagione 

Determinazione quote sociali per il tesseramento anno 2021 

intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il tesseramento 2020 e che alla data 

appresentare, con delega 
Socio avente diritto al voto il quale non può, in ogni modo, rappresentare più di 

MASCHERINA OBBLIGATORIA, 
NUMERICO ALLE PERSONE 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
------------------------------------------------------------------�------------------ 

_____________________ 
ria dei Soci del ______ 

FIRMA_____________________________ 


